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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

  
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Codice Fiscale 

 Loris Bonetti 
BNTLRS72H20H264A 

Indirizzo  Via Don Besana, 16 Lurago Marinone (Co) 

Telefono 
Telefono ufficio 

 
 

 
0041(0)91 811 1347 

E-mail 
E-mail lavoro 

 Loris.bonetti@eoc.ch; loris.bonetti@supsi.ch  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  20 GIUGNO 1972 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 1° luglio 2021 ad oggi (part-time 50%) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), Canton Ticino, Svizzera. 

• Tipo di azienda o settore  Area infermieristica- direzione generale EOC 

• Tipo di impiego  Responsabile centro di competenza della ricerca infermieristica, Area 
infermieristica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e direzione delle attività di ricerca infermieristica dell’Ente 
Ospedaliero Cantonale- Progettazione, pianificazione, organizzazione, 
conduzione e diffusione di ricerche in ambito clinico, gestionale e formativo. 

   
• Date (da – a)  Dal 1° settembre 2019 ad oggi (part-time 50%) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tutorato e docenza a studenti del Bachelor in cure infermieristiche, 
Master of science in Nursing e formazione continua. 

   
• Date (da – a)  Dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno 2021 (part-time 50%) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Oncologico Della Svizzera Italiana, Ospedale San Giovanni Bellinzona e 
Valli, Ente Ospedaliero Cantonale, Canton Ticino, Svizzera. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Oncologico e di ricerca 
• Tipo di impiego  Esperto clinico in ricerca infermieristica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, pianificazione, organizzazione, conduzione e diffusione di 
ricerche in ambito clinico, gestionale e formativo. 

   
• Date (da – a)  Dal 29 agosto 2006 al 31 gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano, sezione 
Azienda Ospedaliera Polo Universitario L. Sacco Via G.B. Grassi, 74 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università/ Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Infermiere- Tutor, Professore a contratto Scienze infermieristiche generali, 

cliniche e pediatriche. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di tutorato e docenza a studenti del Corso di Laurea In infermieristica. 

Coordinamento attività didattiche e di tirocinio/ docenza. 
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• Date (da – a)  Dal 30 marzo 2001 ad al 28 Agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera- Polo Universitario L. Sacco 
Via G.B. Grassi, 74 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Terapia intensiva di Cardiochirurgia 
• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza infermieristica a persone sottoposte a chirurgia cardiaca e/o dei 
grossi vasi. 

 
• Date (da – a) 

 

  
Dal 26 marzo 1999 al 29 marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento- Clinica Mangiagalli 
Via della Commenda, 9 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Patologia neonatale e terapia intensiva neonatale 
• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza infermieristica a neonati gravemente prematuri o con problemi che 
richiedevano cure intensive. 

   
• Date (da – a)  Dal 03/98 al 03/99:  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Clinica S. Carlo (clinica privata, convenzionata con il S.S.N.) 
Paderno Dugnano (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Medicina polispecialistica (cardiologia, oncologia, medicina generale) 
• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Assistenza infermieristica alla persona con problemi di carattere medico, 
cardiologico, oncologico. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Genova 

Dottorato di ricerca in Metodologia della ricerca in Scienze Infermieristiche 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il 15 aprile 2013 ho terminato il dottorato di ricerca in “Metodologia della ricerca 
in Scienze infermieristiche” afferente alla Scuola di Dottorato in Scienze e 
Tecnologie Biomediche, presso l’Università degli studi di Genova 

• Qualifica conseguita  Ph.D- Dottore di ricerca in metodologia della ricerca in Scienze Infermieristiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottorato di ricerca 

 
• Date (da – a)  Anni accademici 2004/2005 e 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano  
Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e Ostetriche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione di competenze avanzate nei settori della metodologia della ricerca 
del management, dell’organizzazione, e della metodologia della didattica e 
formazione infermieristica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di secondo livello 110/110 e lode. 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano  
Master di primo livello per coordinatori infermieristici di Unità operativa e/o 
dipartimento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione di competenze di management, soprattutto per ciò che concerne il 
coordinamento, la gestione, la formazione e la valutazione delle risorse umane. 
Acquisizioni di conoscenze relative all’organizzazione sanitaria italiana ed 
internazionale, alla promozione ed implementazione di sistemi di controllo, della 
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qualità e alla metodologia della ricerca. Acquisizione di conoscenze relative alle 
dinamiche di gruppo, alla gestione di equipe di lavoro e allo stile di leadership. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore di Unità Operativa e/o dipartimento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master di primo livello 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1998:  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano  
Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Assistenza infermieristica generale 
 

• Qualifica conseguita  Infermiere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma Universitario valutazione 70/70 e lode 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1991: 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.T.I.S. Stanislao Cannizzaro di Rho (Mi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenza dei linguaggi di programmazione Pascal e Turbopascal. 
Conoscenze di elettronica e di sistemi operativi. 

• Qualifica conseguita  Perito tecnico industriale informatico. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Maturità tecnica 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 (first certificate) 
• Capacità di scrittura  B2 (first certificate) 

• Capacità di espressione 
orale 

 B2 (first certificate) 

 
  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

   
  FRANCESE 
  Sono in grado di comprendere il senso generale di un testo scritto. 

 
PATENTE O PATENTI 

  
Patente B 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Buone capacità di relazione e di lavoro in gruppo. 
Buona capacità di gestione dei conflitti. 
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Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

Durante il master in coordinamento un intero modulo era dedicato alle dinamiche 
del lavoro in gruppo, alle dinamiche relazionali e allo stile di leadership. 
Nell’esperienza come tutor al Corso di Laurea in Infermieristica ho avuto la 
possibilità di sperimentarmi nella conduzione di un gruppo (composto dagli 
studenti), acquisendo esperienza nella gestione delle dinamiche relazionali ed 
intervenendo nelle difficoltà incontrate durante il percorso formativo. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE NELLA 
FORMAZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Esperienze di progettazione 
e docenza di eventi formativi 
universitari:  

 

 Durante la formazione post base, ho frequentato diversi corsi che riguardavano 
il management e la gestione di processi. Ho acquisito anche conoscenze 
riguardanti la gestione delle risorse umane e di economia sanitaria. 
Nel mio lavoro come tutor del Corso di Laurea in Infermieristica, sono stato 
coordinatore del 3° anno e mi occupavo di programmare, organizzare e gestire 
tutte le attività didattiche e di tirocinio degli studenti a me assegnati. Ciò 
comportava l’attuazione di strategie di cooperazione e collaborazione con i 
coordinatori delle diverse unità operative, con i docenti (il cui calendario di lezioni 
era da me pianificato e gestito). Nel mio lavoro come tutor ho perciò potenziato 
le abilità di conduzione di gruppi. Attualmente nel mio lavoro presso l’ufficio di 
sviluppo e ricerca infermieristica mi occupo di progettare, pianificare, 
organizzare e condurre ricerche che coinvolgono infermieri e pazienti. Sono 
attualmente principal investigator di tre studi presso lo IOSI nonché principal 
investigator e responsabile del team italiano, nella ricerca sul conflitto etico in 
terapia intensiva durante la pandemia Covid-19, in collaborazione con 
l’Università di Barcellona (Spagna). 
 
  
Ho avuto modo di sperimentarmi come docente in metodologie didattiche tipiche 
della formazione dell’adulto, come il Problem Based Learning e lo studio dei 
casi. Durante l’attività come tutor presso il Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli studi di Milano, mi occupavo personalmente della 
progettazione del tirocinio clinico, definendo gli obiettivi degli studenti e 
seguendoli in reparto durante l’attività clinica.  
Ho organizzato e sono stato responsabile scientifico e docente di numerosi corsi 
nella formazione continua in Italia, sia di infermieri che di altre professioni 
sanitarie (fisioterapisti, logopedisti, operatori socio sanitari e medici), per 
quest’ultimi, soprattutto per ciò che concerne la ricerca bibliografica e la 
metodologia della ricerca. 
A partire dal 2018 con il team dell’Ufficio sviluppo e ricerca infermieristica, 
abbiamo organizzato un corso sulla metodologia della ricerca, per gli infermieri 
dell’Ente Ospedaliero Cantonale. Da settembre 2019 sono docente 
professionista nel Bachelor in Cure Infermieristiche presso la Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e dal 2021 al Master of 
Science in Cure Infermieristiche.  
 
 
 

 
o Docenza al Master in area critica e emergenza urgenza, nel 

modulo relativo all’Evidence Based Clinical Practice, presso 
l’Università di Sassari (Italia) dall’anno accademico 2018/19, per 
un totale di 12 ore. 
 

o Dall’anno accademico 2016/17 all’anno accademico 2019/20 sono 
stato docente presso il corso di laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche di Brescia nel modulo riguardante la 
ricerca bibliografica nelle banche dati biomediche ed elaborazione 
di report scientifici infermieristici, per un totale di 16 ore. 
 

o Dall’anno accademico 2013/14 all’anno accademico 2015/16 
docenza nel Corso integrato di Infermieristica Clinica e Ricerca, 
Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di 
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Milano sezione Ospedale Sacco, 3° anno, 2° semestre, per un 
totale di 30 ore, e presso la sezione Ospedale San Carlo Borromeo 
di Milano per un totale di 15 ore, dall’anno accademico; ho svolto 
incarico di docenza per questo corso, per un totale di 15 ore, 
anche presso la sezione Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli Studi di Milano sezione Ospedale 
Fatebenefratelli di Milano nell’anno accademico 2015/16. 

 
 
 

o Progettazione ed intervento come docente nell’evento formativo 
valevole come corso elettivo per gli studenti del corso di Laurea in 
Infermieristica dal titolo: “Gestione infermieristica della 
malnutrizione per difetto nella persona anziana: quali sono le 
migliori prove di efficacia attuali?” (8 ore, 1 CFU) dall’anno 
accademico 2013/14 all’anno accademico 2015/16; 

 
o Docenza al Master di secondo livello di “Management della 

responsabilità sanitaria- Master Mars”, Università degli Studi di 
Milano, per un totale di due ore, nell’anno accademico 2013/14 e 
2014/15; 

 
o Docenza al Master di primo livello in Management per le professioni 

sanitarie infermieristiche e ostetriche, Università degli studi di 
Genova, sulla metodologia di ricerca qualitativa Grounded Theory, 
nell’anno accademico 2011/2012 per un totale di 12 ore e nell’anno 
accademico 2012/13 per un totale di 8 ore; 

 
o Corso di perfezionamento: “Gestione dell’assistenza infermieristica 

avanzata all’anziano con malnutrizione, in ambito ospedaliero, 
territoriale e residenziale”, presso l’Università degli studi di Milano 
nell’anno accademico 2012/13, per un totale di 4 ore; 

 
o Docenza nel Corso integrato di Scienze Infermieristiche cliniche 1, 

Laboratorio. Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli 
Studi di Milano, 1° anno, 2° semestre, per un totale di 18 ore, 
nell’anno accademico 2012/13; 

 
o Docenza nel Corso integrato di Scienze Umane Fondamentali, per 

la disciplina Scienze Infermieristiche generali, cliniche e 
pediatriche del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università 
degli Studi di Milano, 1° anno, 2° semestre, per un totale di 15 ore, 
nell’anno accademico 2012/13; 

 
o Docenza al Master di primo livello In Infermieristica in Area Critica, 

dell’Università degli Studi di Milano, MODULO 2: “LA GESTIONE 
DELLA PERSONA IN CONDIZIONE CRITICA 
CARDIORESPIRATORIA” nell’anno accademico 2007/2008, 
2008/2009 per un totale di dieci ore, nell’anno accademico 2009/10 
per un totale di 8 ore e nell’anno accademico 2012/13 per un totale 
di 6 ore; 

 
o Docenza al Master di primo livello In Infermieristica in Area Critica, 

dell’Università degli Studi di Milano, MODULO 2: “LA GESTIONE 
DELLA PERSONA IN CONDIZIONE CRITICA 
CARDIOVASCOLARE”, nell’anno accademico 2006/2007, per un 
totale di cinque ore; 

 
o Incarico di Docente a contratti nel corso integrato di 

“RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE”,  3° anno, secondo 
semestre, del corso di Laurea in Infermieristica Università degli studi 
d Milano, Sezione Ospedale Polo Universitario Luigi Sacco, 
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dall’anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2012/2013 
(quindici ore) 

 
o Docenza nel corso integrato di Scienze Infermieristiche Cliniche 2, 

primo semestre, secondo anno, riguardanti la ricerca infermieristica, 
del corso di Laurea in Infermieristica Università degli studi d Milano, 
Sezione Ospedale Polo Universitario Luigi Sacco, dall’anno 
accademico 2006/2007 all’anno accademico 2012/2013, per un 
totale di sei ore; 

 
o Docenza nel Corso integrato di Infermieristica Specialistica, 

secondo semestre, secondo anno, del Corso di Laurea in 
Infermieristica, Università degli studi d Milano, Sezione Ospedale 
Polo Universitario Luigi Sacco, in relazione al paziente con problemi 
di tipo cardiovascolare e respiratorio, nell’anno accademico, 
2007/2008, per un totale di dieci ore; 

 
o Docenza nel Corso integrato di Infermieristica Specialistica, 

secondo semestre, secondo anno, del Corso di Laurea in 
Infermieristica, Università degli studi d Milano, Sezione Ospedale 
Polo Universitario Luigi Sacco, in relazione al paziente con problemi 
di tipo cardiovascolare, nell’anno accademico 2006/2007, per un 
totale di sei ore. 

 
o Responsabilità scientifica, progettazione ed intervento come 

docente negli anni accademici 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10 
dell’evento formativo “LA GESTIONE DEL MONITORAGGIO 
EMODINAMICO IN AREA CRITICA”, valevole come corso elettivo 
per gli studenti del terzo anno di corso di Laurea in Infermieristica 
(0.8 CFU, 2 CFU dall’a.a. 2009/10); 

 
o Intervento come docente dall’anno accademico 2006/07 all’anno 

accademico 2011/12 dell’evento formativo “RICERCA 
BIBLIOGRAFICA ON LINE””, valevole come corso elettivo per gli 
studenti del terzo anno di corso di Laurea in Infermieristica 
Università degli studi d Milano, Sezione Ospedale Polo Universitario 
Luigi Sacco (0.8 CFU, 2 CFU dall’a.a. 2009/10); 

 
o Intervento come docente dall’anno accademico 2008/09 all’anno 

accademico 2011/12 dell’evento formativo “COME PROGETTARE 
L’ELABORATO FINALE””, valevole come corso elettivo per gli 
studenti del terzo anno di corso di Laurea in Infermieristica (0.8 
CFU, 2 CFU dall’a.a. 2009/10). 

 
 
Altre esperienze come docente: 
 

o Presso l’Ente Ospedaliero Cantonale, dall’anno 2018 ad oggi, 
organizzazione corsi su Evidence Based Practice e ricerca 
infermieristica, per il servizio di formazione continua dell’ente 
EOFORM. 
 

o Conduzione del gruppo di Journal club del gruppo di ricerca delle 
professioni sanitarie, presso l’Ospedale Sacco di Milano. 
 

o Luglio 2009 (1° ed.) e novembre 2009 (2° ed.): progettazione, 
docenza e tutorato del corso “Giornate di studio sulla gestione dei 
dati nelle tesi di laurea in infermieristica e lettura critica di lavori 
scientifici”, rivolto ai tutor del Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli studi di Milano, aula 311, via Celoria, 20 Unimi, 
Milano 
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o Giugno/luglio 2008 (1° e 2° ed): progettazione, docenza e tutorato 
del corso “Ricerca bibliografica on-line”, rivolto ai tutor del Corso di 
Laurea in Infermieristica dell’Università degli studi di Milano, aula 
701, via G. Colombo, 46 Unimi, Milano 

 
 
 
 
Responsabilità scientifica di corsi/ convegni 

o Responsabile scientifico del convegno “Infermiere e bambino: 
nuove strategie di cura dall’ospedale al territorio”, promosso dal 
Collegio IPASVI di Milano- Lodi- Monza Brianza e tenutosi a Lodi il 
19 febbraio 2016. 

 
o Responsabile scientifico del corso "La malnutrizione e la disfagia 

nell’anziano" tenutosi presso la sede del Collegio IPASVI di 
Milano- Lodi- Monza Brianza, via Adige, 20, Milano, il 27 settembre 
e il 18 ottobre 2014. 

 
o Responsabile scientifico del corso " Le cadute del bambino in 

ospedale: dalla valutazione del rischio all’ educazione dei genitori" 
tenutosi presso la sede del Collegio IPASVI di Milano- Lodi- Monza 
Brianza, via Adige, 20, Milano, il 24 gennaio 2014. 

 
o Responsabile scientifico del convegno "L’assistenza infermieristica 

nelle cure palliative pediatriche" tenutosi presso il teatro “Binario 7” 
di Monza, il 20 novembre 2013, organizzato e promosso dal 
Collegio IPAS VI di Milano- Lodi- Monza Brianza. 

 
o Responsabile scientifico del convegno "La giornata dell'emergenza 

pediatrica" tenutosi presso l'Azienda Ospedaliera Niguarda Cà 
Granda di Milano, il 20 novembre 2012, organizzato e promosso 
dal Collegio IPAS VI di Milano- Lodi- Monza Brianza. 
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Progettazione, consulenza e 
conduzione di ricerche 
 

  
 

o Principal investigator, responsabile scientifico e coordinatore 
del team di ricerca italiano dello studio internazionale dal 
titolo: "Influencia de la crisis sanitaria por CoVID-19 en la 
conflictividad ética de profesionales de cuidados intensivos 
de Cataluña y Lombardía (Quali-ETIC-COVID-19 
Research)", promosso dall'Università di Barcellona e 
finanziato dalla Fondazione Vìctor Grìfols y Lucas all'interno 
del bando "Beca de investigaciòn Bioetica 2020". 

 
o Principal investigator, responsabile scientifico e coordinatore 

del team di ricerca italiano dello studio: “Impacto de la crisis 
sanitaria por COVID-19 en la conflictividad ética en 
profesionales de UCI de Barcelona y Milano: validez de 
contenido del Protection Against Ethical Conflict ICU sanitary 
crisis- Q”. Promosso dall'Università di Barcellona e finanziato 
dalla Fundaciò infermeria e Societad del Colegio de 
Enfermería de Barcelona, Barcellona  

 
 
o Principal investigator della ricerca: "Resilienza, conflitto etico 

e sofferenza psicologica degli infermieri durante la pandemia 
COVID-19 nella Svizzera Italiana (ResCuE) nurse: uno 
studio cross-sectional", promosso dal Centro di Ricerca 
Infermieristica dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), 
Bellinzona, Svizzera. 

 
o Principal investigator dello studio: “Nurses Behavioural 

Engagement(NuBE) project: uno studio mixed method per lo 
sviluppo di un nuovo strumento di misura dei comportamenti 
infermieristici di engagement del paziente oncologico”, in 
collaborazione con l’EngagementMinds Hub dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e finanziato da 
ABREOC. 
 
 

o Principal investigator dello studio: "Oncology Patient Health 
Engagement (OPHE) in action, an educational intervention 
to promote healthy lifestyle in cancer patient: pilot study", 
Promosso dall'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, 
Bellinzona, in collaborazione con il centro di ricercar 
EngageMinds HUB dell'Università del Sacro Cuore di Milano. 

 
o Principal investigator dello studio: "Studio pilota per la 

valutazione dell’efficacia del dispositivo medico Jalosome® 
Soothing gel, in termini di riduzione della lesione e 
dell’intensità del dolore, nonché del miglioramento della QoL, 
nelle radiodermatiti di grado 2 o 3." Promosso dall'Istituto 
Oncologico della Promosso dall'Istituto Oncologico della 
Svizzera Italiana e finanziato dalla casa farmaceutica 
produttrice del prodotto Welcare SpA. 
 

o Responsabile per il team di ricerca italiano e principal 
investigator dello studio internazionale (in collaborazione con 
l’Università di Barcellona, Spagna) sul conflitto etico in area 
critica, dal titolo: “Analisi dell’esposizione al conflitto etico 
negli infermieri di area critica e emergenza/urgenza in due 
paesi europei: studio multicentrico”. 
 

o Coordinatore della ricerca finanziata dall’IRCCS Policlinico 
Cà Granda di Milano della ricerca: “Validazione clinica di uno 
strumento per valutare la disidratazione nell’anziano. 
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o Corresponsabile scientifico dello studio "Rosa D, Villa G, 
Bonetti L, Destrebecq A, Terzoni S. An App to change life 
style behaviors among shift workers"; lo studio ha superato 
la pre-selezione della Research Competition EAUN - 
European Association of Urology Nurses e avrebbe dovuto 
ricevere la valutazione definitiva nel mese di marzo 2020, 
durante il congresso annuale della Società in programma ad 
Amsterdam, che è stato rimandato a settembre 2021 a 
causa della pandemia Covid-19. 
 

o Membro comitato scientifico della ricerca dell’Accademia 
Scienze Infermieristiche (ASI), in qualità di consulente 
esperto, nel progetto di ricerca: “Cos’è la salute per te? Il 
bisogno di salute nella società che cambia”, programma di 
ricerca 2015-2018"; 

 
o Membro comitato scientifico dello studio: “Ricerca 

qualitativa, multi prospettica, policentrica con approccio 
psicosociale: Continuità di cura e modelli organizzativi 
nell’esperienza di pazienti e professionisti. Stato dell’arte e 
possibili prospettive in alcuni territori del nord Italia”. 
Promossa dalla società Studio APS Analisi Psicosociologica, 
in qualità di consulente esperto per il collegio IPASVI di 
Milano-Lodi-Monza Brianza, che è partner e promotore del 
progetto; 

 
o Ideatore e coordinatore dello studio “Nutrianima”, che aveva 

lo scopo di valutare l’assistenza nutrizionale erogata in casa 
anziani e riabilitazione, nelle strutture delle province di 
Milano e Brescia. Il progetto di ricerca ha ricevuto una 
segnalazione di merito al concorso Gemma Castorina, 
promosso dal collegio infermieri di Grosseto; 
 

o Ideatore, organizzatore e coordinatore del Trial Clinico 
Randomizzato Controllato dal titolo: “Riduzione del dolore 
procedurale con tecniche di distrazione: un trial clinico 
randomizzato controllato in aperto”, condotto nei mesi di 
settembre- ottobre 2015. 

 
o Organizzatore e coordinatore della ricerca multicentrica 

promossa nelle 16 sezioni del Corso di Laurea in 
Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano, che 
aveva come fine la valutazione della prevalenza della 
malnutrizione in ambito ospedaliero, nonché della qualità 
dell’assistenza nutrizionale erogata. 

 
o Membro nel comitato scientifico della ricerca dell’Accademia 

Scienze Infermieristiche (ASI), in qualità di consulente 
esperto per il collegio IPASVI di Milano-Lodi-Monza Brianza, 
nel progetto di ricerca: “Di quali bisogna di salute si occupa 
l’infermiere”, programma di ricerca 2013-2015"; 

 
o Coordinatore dell’attività di ricerca AGIRE “Aging 

manaGement e benessere degli Infermieri: una Ricerca 
multicEntrica”, promossa dal collegio IPASVI di Milano-Lodi-
Monza Brianza; 

 
o Membro del comitato scientifico della ricerca: “Progetto 

fragilità nutrizionale”, promosso dalla Libera Università degli 
Studi di scienze Umane e Tecnologiche(LUDES) di Lugano 
(CH); 
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o Ho partecipato alla progettazione dell’attività di ricerca dal 
titolo: “Il trattamento del moncone ombelicale versus nessun 
trattamento: uno studio randomizzato controllato”, che si è 
tenuto presso l’Azienda Ospedaliera Luigi Sacco da giugno 
2011 a giugno 2012; 

 
o Dal 2009 al 2016 sono stato membro del gruppo di ricerca 

delle professioni sanitarie dell’AO Polo Universitario L. 
Sacco, che effettua incontri a cadenza mensile e si occupa 
di revisione critica della letteratura su quesiti clinici proposti 
dalle unità operative dell’ente, nonché della progettazione di 
studi di ricerca sul campo; 

 
 
Pubblicazioni: 
 
Riviste scientifiche peer review, con impact factor e indicizzate in 
PUBMED, e/o Scopus e/o CINAHL: 
 
 

o Bonetti L, Terzoni S, Ferrara P, Destrebecq A, Zuriguel-
Pérez E, Falcó-Pegueroles A. Adaptation and validation of 
the Ethical Conflict Nursing Questionnaire-Critical Care 
Version to Italian language. Acta Biomed. 2021 Dec 
22;92(S2):e2021505. doi: 10.23750/abm.v92iS2.11761.  
 

o Sessa C, Schmid C, Tolotti A, Magnin A, Haerry D, Bonetti 
L, Klingmann I. The Role of EUPATI CH in Promoting 
Patient Involvement in Clinical Research: A Multi-
Stakeholder Research Project. Front Med (Lausanne). 2021 
Dec 23;8:795659. doi: 10.3389/fmed.2021.795659. 
 

o Villa M, Balice-Bourgois C, Tolotti A, Falcó-Pegueroles A, 
Barello S, Luca EC, Clivio L, Biegger A, Valcarenghi D, 
Bonetti L. Ethical Conflict and Its Psychological Correlates 
among Hospital Nurses in the Pandemic: A Cross-Sectional 
Study within Swiss COVID-19 and Non-COVID-19 Wards. Int 
J Environ Res Public Health. 2021 Nov 16;18(22):12012. doi: 
10.3390/ijerph182212012. 
 

o Tolotti A, Bonetti L, Pedrazzani C, Bianchi M, Moser L, 
Pagnucci N, Sari D, Valcarenghi D. Nursing management of 
fatigue in cancer patients and suggestions for clinical 
practice: a mixed methods study. BMC Nurs. 2021 Sep 
28;20(1):182. doi: 10.1186/s12912-021-00699-9. 
 

o Bonetti L, Terzoni S, Lusignani M, Negri M, Froldi M, 
Destrebecq A. Nutritional care of older people: Investigating 
nurses' attitudes in medical and surgical units. Contemp 
Nurse. 2021 Jun 19:1-13. doi: 
10.1080/10376178.2021.1934501. 
 

o Bianchi M, Prandi C, Bonetti L. Experience of middle 
management nurses during the COVID-19 pandemic in 
Switzerland: A qualitative study. J Nurs Manag. 2021 Apr 14. 
doi: 10.1111/jonm.13339. 

 
o Alberti S, Motta P, Ferri P, Bonetti L. The effectiveness of 

team-based learning in nursing education: A systematic 
review. Nurse Educ Today. 2021 Feb;97:104721. doi: 
10.1016/j.nedt.2020.104721. Epub 2020 Dec 11. PMID: 
33385942. 
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o Ferri P, Stifani S, Morotti E, Nuvoletta M, Bonetti L, Rovesti 

S, Cutino A, Di Lorenzo R. Perceptions of Caring Behavior 
Among Undergraduate Nursing Students: A Three-Cohort 
Observational Study. Psychol Res Behav Manag. 2020 Dec 
24;13:1311-1322. doi: 10.2147/PRBM.S279063. PMID: 
33380848; PMCID: PMC7769154. 

 
o Rosa D, Villa G, Togni S, Bonetti L, Destrebecq A, Terzoni 

S. How to Protect Older Adults With Comorbidities During 
Phase 2 of the COVID-19 Pandemic: Nurses' Contributions. 
J Gerontol Nurs. 2020 Sep 1;46(9):7-8. doi: 
10.3928/00989134-20200811-02. PMID: 32845342. 
 

o Barello S, Falcó-Pegueroles A, Rosa D, Tolotti A, Graffigna 
G, Bonetti L. The psychosocial impact of flu influenza 
pandemics on healthcare workers and lessons learnt for the 
COVID-19 emergency: a rapid review [published online 
ahead of print, 2020 Sep 4]. Int J Public Health. 
2020;10.1007/s00038-020-01463-7. doi:10.1007/s00038-
020-01463 
 

o Dellafiore F, Caruso R, Arrigoni C, Magon A, Baroni I, Alotto 
G, Quaccini C, Bianchi M, Bonetti L.  The development of a 
self-efficacy scale for nurses to assess the nutritional care of 
older adults: A multi-phase study. Clin Nutr. 2020 Aug 
14:S0261-5614(20)30409-X. doi: 
10.1016/j.clnu.2020.08.008. 

 
o Bassola B, Tommasi V, Bonetti L, Bauer S, Lusignani M. 

Nurses' knowledge about malnutrition in older people: A 
multicenter cross-sectional study. Nutrition. 2020 Jul 
18;78:110947. doi: 10.1016/j.nut.2020.110947. 

 
o Bonetti L, Tolotti A, Valcarenghi D, Graffigna G, Nania T, 

Sari D, Ferri P, Barello S. Nurses' interventions to promote 
cancer patient engagement and related outcomes: a 
systematic review and meta-analysis protocol. Acta Biomed. 
2020; 20;91(6-S):65-70. doi: 10.23750/abm.v91i6-S.9658. 
PMID: 32573507. 

 
o Ferri P, Stifani S, Accoto A, Bonetti L, Rubbi I, Di Lorenzo 

R. Violence Against Nurses in the Triage Area: A Mixed-
Methods Study. J Emerg Nurs. 2020;46(3):384-397. doi: 
10.1016/j.jen.2020.02.013. PMID: 32389213.  

 
o Licciardello A, Bonetti L, Cappellini S. [Experiences and 

perceptions of people living with a colostomy for a long time: 
aphenomenological study] Recenti Prog Med. 
2020;111(3):149-153. doi: 10.1701/3315.32856. PMID: 
32157262. 

 
o Gelatti F, Viganò C, Borsani S, Conistabile L, Bonetti L. 

Efficacy of Live Versus Recorded Harp Music in Reducing 
Preoperative Stress and Fear Related to Minor Surgery: A 
Pilot Study. Altern Ther Health Med. 2020. pii: AT6023.   
 

o Tolotti A, Pedrazzani C, Bonetti L, Bianchi M, Valcarenghi 
D.Patients' and Nurses' Perceptions of the Effectiveness of an 
Oral Cancer Agent Education Process: A Mixed-Methods 
Study. Cancer Nurs. 2020. doi: 
10.1097/NCC.0000000000000790  
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o Presta G, Puliatti A, Bonetti L, Tolotti A, Sari D, Valcarenghi 

D. Effectiveness of hyaluronic acid gel (Jalosome soothing 
gel) for the treatment of radiodermatitis in a patient receiving 
head and neck radiotherapy associated with cetuximab: A 
case report and review. 
Int Wound J. 2019 Sep 2. doi: 10.1111/iwj.13210.  
 

o Bollo M, Terzoni S, Ferrara P, Destrebecq A, Bonetti L. 
Nursing students' attitudes towards nutritional care of older 
people: A multicentre cross-sectional survey incorporating a 
pre post design. Nurse Educ Today. 2019 Apr 17;78:19-24. 
doi: 10.1016/j.nedt.2019.03.016.  
 

o Lazzari T, Terzoni S, Destrebecq A, Meani L, Bonetti L, 
Ferrara P. Moral distress in correctional nurses: A national 
survey. Nurs Ethics. 2019 Apr 9:969733019834976. doi: 
10.1177/0969733019834976.  
 

o Bonetti, L., Tolotti, A., Valcarenghi, D., Pedrazzani, C., 
Barello, S., Ghizzardi, G., ... & Bianchi, M. Burnout Precursors 
in Oncology Nurses: A Preliminary Cross-Sectional Study with 
a Systemic Organizational Analysis. 2019, Sustainability, 
11(5), 1246  

 
o Ferrara P, Terzoni S, D'Agostino A, Cutcliffe JR, Pozo Falen 

Y, Corigliano SE, Bonetti L, Destrebecq A, Gambini O. 
Psychometric properties of the Italian version of the Nurses' 
Global Assessment of Suicide Risk (NGASR) scale. Riv 
Psichiatr. 2019 Jan-Feb;54(1):31-36. doi: 
10.1708/3104.30938.  
 

o Delfrate F, Ferrara P, Spotti D, Terzoni S, Lamiani G, Canciani 
E, Bonetti L. Moral Distress (MD) and burnout in mental 
health nurses: a multicenter survey. Medicina del Lavoro. 
2018 109(2):97-109. doi: 10.23749/mdl.v109i2.6876. 

 
o Bonetti L, Terzoni S, Lusignani M, Negri M, Froldi M, 

Destrebecq A. Prevalence of malnutrition among older people 
in medical and surgical wards in hospital and quality of 
nutritional care: A multicenter, cross-sectional study. Journal 
of Clinical Nursing 2017 26(23-24):5082-5092. doi: 
10.1111/jocn.14051. 

 
o Bonetti L, Bagnasco A, Aleo G, Sasso L. Validation of the 

Staff Attitudes to Nutritional Nursing Care Geriatric scale in 
Italian.  International Nursing Review. 2013;60(3):389-96. doi: 
10.1111/inr.12033.  

 
o Bonetti L, Bagnasco A, Aleo G, Sasso L.  “‘The transit of the 

food trolley’ – malnutrition in older people and nurses’ 
perception of the problem” Scandinavian Journal of Caring 
Sciences. 2013; 27: 440-8. doi: 10.1111/j.1471-
6712.2012.01043.x  
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Riviste scientifiche peer review, senza impact factor, ma 
indicizzate in PUBMED, e/o Scopus e/o CINAHL: 
 
o Botter C, Nobile S,  Arcadi P,  Bonetti L,  Bonfadini 

S, Demarchi A, Fortunato A,  Motta PC,  Perri MC,  Salvini 
L, Todisco A, Zanella, E, Sappa.  Cos'è la salute per te? 
Studio qualitativo sul significato di salute percepito dai 
cittadini. L'Infermiere, 2019; 56(5): e81-e93. 
 

o Ferri P, Rovesti S, Magnani D, Barbieri A, Bargellini A, 
Mongelli F, Bonetti L, Vestri A, Alunni Fegatelli D, Di Lorenzo 
R. The efficacy of interprofessional simulation in improving 
collaborative attitude between nursing students and residents 
in medicine. A study protocol for a randomised controlled trial. 
Acta Biomed. 2018 7;89(7-S):32-40. doi: 
10.23750/abm.v89i7-S.7875. 

 
o Muttillo G, Bonetti L, Crotti E.  L'OPI di Milano al 93° Meeting 

generale Annuale di RNAO per illustrare l'esperienza come 
BPSO Host Italia. Italian Journal of Nursing (IJN), 2018; (26): 
3-4. 
 

o Guastaferro R, Rosi IM, Milos R, Messina E, Cerra A, Bonetti 
L. Development of a screening tool to assess dehydration in 
hospitalized older population: a diagnostic, observational 
study. Prof Inferm. 2018 Jul- Sep;71(3):178-187. doi: 
10.7429/pi.2018.713178. 

 
o Susam V, Friedel M, Basile P, Ferri P, Bonetti L. Efficacy of 

the Buzzy System for pain relief during venipuncture in 
children: a randomized controlled trial. Acta Biomed. 2018 Jul 
18;89(6-S):6-16. doi: 10.23750/abm.v89i6-S.7378. 

 
o Raimondi A, Olivieri M, Indino M, Bonetti L. Difficoltà di 

alimentazione, consumo del pasto e assistenza 
infermieristica nella persona anziana con demenza in 
residenza sanitaria assistenziale: uno studio osservazionale. 
Italian Journal of Nursing(IJN), 2018, 26: 5-9. 
 

o Perin L, Spotti D, Bonetti L, Mazzoleni G, Basile P. 
Traduzione e validazione in ittaliano della Moral Distress 
Scale nel finevita dell’anziano. Italian Journal of Nursing (IJN), 
2018, 25: 38-44. 
 

o Balanyuk I, Ledonne G, Provenzano M, Bianco R, Meroni C, 
Ferri P, Bonetti L. Distraction Technique for pain reduction in 
Peripheral Venous Catheterization: randomized, controlled 
trial. Acta Biomedica. 2018 89(4-S):55-63. doi: 
10.23750/abm.v89i4-S.7115. 

       
o Zuccarini M, Ledonne G, Bonetti L. Tirocinio clinico e 

percezione delle sue ricadute sulle prime esperienze 
lavorative dell’infermiere novizio: uno studio fenomenologico. 
Professioni Infermieristiche, 2017, 70(4), 195-205. doi: 
10.7429/pi.2017.704195. 

 
o Bonetti L, Cattalani M, Pacciani A, Angelini C, Basile P, Currà 

MC, Evicelli E, Spotti D, Crisalide L, Ledonne G. Percezione 
ed esperienza di studenti, assistenti di tirocinio e tutor 
universitari in relazione all’implementazione di una Dedicated 
Education Unit: una ricerca qualitativa con focus group. 
Professioni Infermieristiche 2017, 70(3), 139-149. doi: 



 

agina14 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

10.7429/pi.2017.703139. 

o Muccio, C., Ferrara P., Terzoni, S., Lamiani, G., Bonetti, L., 
Meani, L., Destrebecq, A. (2017). Creazione e validazione di 
una scala di valutazione del distress morale nell'infermiere 
penitenziario. L’Infermiere, 5, Settembre-Ottobre. 

 
o Vadelka A, Busnelli A Bonetti L. Confronto tra due scale 

comportamentali per la valutazione del dolore nel paziente 
critico in relazione con lo stato di sedazione: uno studio 
osservazionale trasversale. Scenario 2017; 34(2): 4-14. 

 
o Messina E, Serri M, Milos R, Rancati S, Bonetti L, Rosi IM. 

La disidratazione nelle persone anziane: studio di 
prevalenza nelle unità operative di medicina di un ospedale 
per acuti. Italian Journal of Nursing(IJN), 2017; 23: 26-30. 
 

o Arcadi P, Bonetti L, Busnelli A, Demarchi A, Ferretti G, 
Fortunato A, Manzoni E, Marchello A, Nobile S, Sappa B, 
Todisco A, Motta PC. Di quali bisogni di salute si occupa 
l’infermiere? Studio qualitativo multicentrico. L’infermiere 
2016 (5), 89-103 (sezione Scienze Infermieristiche, 
indicizzata in CINAHL). 

 
o Canciani E, Spotti D, Bonetti L. Traduzione e validazione in 

italiano della Moral Distress Scale for Psychiatric Nurses 
(MDS-P) Professioni Infermieristiche, 2016; 69(2): 68-75.  

 
o Lioia A. Bonetti L.  Validazione culturale e linguistica in lingua 

italiana del questionario Sleep In The Intensive Care Unit 
(Icu). Scenario 2016;32 (2), 23-28. 

 
o Carletti S, Angelini C, Rossi E, Terzoni S, Destrebecq A, 

Bonetti L. Traduzione e validazione in italiano della 
Behavioral Pain Scale Not Intubated patients (BPS-NI) per la 
valutazione del dolore nelle persone, non intubate, in 
condizioni critiche non in grado di riferirlo. Scenario 
2016;32(1):4–13 

 
o Casanova N, Bagnasco A, Bonetti L, Sasso L. Attitudini degli 

infermieri nei confronti dell’assistenza nutrizionale e della 
malnutrizione nell’anziano in ospedale: un’indagine nella 
Regione Liguria. Professioni Infermieristiche,  68(4): 219–226 

 
o D’Antonio S, Bagnasco A, Bonetti L, Sasso L. Work 

Interuption: indagine in due reparti chirurgici di un ospedale 
Ligure sulle interruzione a cui gli infermieri sono sottoposti 
durante le attività assistenziali. Professioni infermieristiche 
2014;  67(4): 211–218 

 
o Falbo L, Terzoni S, Destrebecq A, Bonetti L. Traduzione e 

validazione in italiano della Behavioral Pain Scale (BPS) per 
la valutazione del dolore in pazienti incoscienti e sedati. 
SCENARIO 2013; 30(4): 18-23. 

 
o Bonetti L, Destrebecq A, Nucchi M. Accoglimento ed 

inserimento dell’infermiere novizio: un’indagine nelle “aree 
critiche” di 10 aziende ospedalieri milanesi. Prof Inferm. 2009 
Gen- Mar; 62(1): 49-54. PMID: 19356329.  
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o Bonetti L, Destrebecq A, Nucchi M. Relazione tra mentore e 
neofita: Indagine fenomenologia sulla socializzazione del 
novizio infermiere in area critica. Professioni Infermieristiche. 
2008 Jul-Sep;61(3):149-57. PMID: 19161706. 

 
o Bonetti L., Destrebecq A., Nucchi M., Sponton A. 

“All’Università degli Studi di Milano, a.a. 2003- 2004. Il primo 
master per coordinatori infermieristici di unità operativa e/o 
dipartimento” Professioni Infermieristiche.   2005; N° 1, anno 
58 (gennaio- marzo): 15-20. PMID: 15854565. 

 
o Bonetti L. L’infermiere educatore: un’esperienza tra gli 

immigrati dai paesi in via di sviluppo. Professioni 
Infermieristiche. 1998; N° 4, anno 51, (ottobre- dicembre): 18-
21.  PMID: 10455793. 

 
 
Riviste scientifiche non indicizzate 
 
 

o Bugini I, Bonetti L, Buzzi F. Esperienze e bisogno formativo 
degli infermieri nella cooperazione internazionale: uno studio 
fenomenologico descrittivo. Italian Journal of Nursing(IJN), 
2017; 24: 35-40. 
 

o Fusetti C, Garavaglia MT, Ledonne G, Pogliani G, De Faveri 
D, Bergamo B, Angelini C, Bonetti L, Vaghi M, Meroni C. 
Trattamento routinario del moncone ombelicale del neonato 
versus nessun trattamento: uno studio randomizzato 
controllato. Italian Journal of Nursing (IJN) 2016, 17, 56-59. 

 
o Di Stefano C, Castaldo A, Pancheri L, Magri M, Bonetti L. 

L’assistenza nutrizionale agli anziani: uno studio 
osservazionale presso una struttura residenziale di Milano. I 
luoghi della cura, 4, 2016: 16-20. 

 
o Giuffrida G, Bonetti L, Basile P. L’assistenza centrata sulla 

famiglia ai bambini con disabilità: processo di traduzione degli 
strumenti di valutazione MPOC- 20 e MPOC-SP ed indagine 
preliminare sulla percezione delle famiglie e dell’equipe 
sanitaria in un Centro Dialisi Pediatrico. Italian Journal of 
Nursing (IJN) 2015, 4, 44-47. 

 
o Garavaglia MT, De Faveri D, Vaghi M, Bergamo B, Stefanelli 

A, Bonetti L, Angelini C, Ledonne G, Meroni C. Gruppo di 
ricerca delle professioni sanitarie Ospedale L. Sacco.  
Accuratezza diagnostica dell’ecografia per la valutazione del 
corretto posizionamento del sondino naso-gastrico nell’adulto: 
una revisione sistematica. Italian Journal of Nursing (IJN) 
2015, 3, 17-19. 

 
o Coscia A, Franza P, Collaro M, Angelini C, Bonetti L. I vissuti 

delle persone colpite da Stroke e del loro caregiver alla 
dimissione, in relazione alla disabilità.  Italian Journal of 
Nursing (IJN) 2013; 7: 33-35. 

 
o Ledonne G, Angelini C, Bonetti L, Cattalani M, Evicelli E, 

Pacciani A, Spotti D. Certificazione Iso 9001:2008 del Corso 
di laurea in Infermieristica. L’infermiere 2012; 1: 22-30. 
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o Iodice V, Bonetti L, Ledonne G.  Indagine sullo stato di salute 
dei residenti di un campo rom. Italian Journal of Nursing (IJN) 
2014; 9: 41-43. 

 
o Bonetti L, Bagnasco A, Siri A, Sasso L. Improving Nutritional 

Care in Hospital Settings by Implementing a Complex 
Intervention Based on the Medical Research Council (MRC) 
Framework- Research Protocol. The International Journal Of 
Interdisciplinary Organizational Studies 2014; 7(4): ISSN: 
2324-7649 

 
o Castaldo A, Bonetti L, Mantovani S, Boeri C, De Angelis G, 

Galbiati A, Carniel G, Gobbi P, M. Magri M,G. Muttillo G. 
Gruppo di lavoro Journal Club Collegio Ipasvi MIlano-Lodi-
Monza e Brianza.  Valutazione di una strategia di interventi 
multipli e specifici nella riduzione delle cadute dei pazienti in 
un ospedale per acuti: uno studio controllato e randomizzato. 
Italian Journal of Nursing (IJN) 2013; 8: 12-14. 

 
o Ziccomeri L, Angelini C, Bonetti L, Nucchi M. Ruolo 

dell'infermiere coordinatore nell'implementazione di un 
progetto di Risk Management. Management Infermieristico 
2009;15(1):20–24. 

 
o Bonetti L, Destrebecq A, Nucchi M.  Il processo di 

inserimento e socializzazione dell’infermiere novizio in area 
critica: una revisione della letteratura". Nursing oggi, fascicolo 
2, 2008. 

 
o Bonetti L, Destrebecq A, Nucchi M. La figura del mentore e 

l’infermiere: indagine conoscitiva sulla relazione 
novizio/esperto in tre Aziende Ospedaliere universitarie di 
Milano.1/2008, Tutor, Centro Scientifico Editore. 

o  
 
Traduzioni 
 

o Traduzione dei capitoli 19 e 20 del testo: Theoretical nursing: 
development & progress, 5th edition di Afaf Ibrahim Meleis, 
edizione italiana a cura di Giuseppina Ledonne e Sabrina 
Tolomeo. Casa Editrice Ambrosiana, 2013. 

 
o Traduzione del capitolo 8 del testo: Potter PA, Griffin Perry A. 

Fundamentals of Nursing. 7th ed. Edizione italiana a cura di 
Delli Poggi Alessandro e Tolomeo Sabrina. Elsevier Srl, 2011. 

 
Libri di testo 
 

o Angelini C, Bonetti L, eds. Il tutor nel corso di laurea in 
infermieristica. Napoli: Edises; 2017 ISBN 9788879599818 
 

o Collaborazione alla stesura del testo: “La Responsabilità 
Professionale dell’Infermiere e la sua tutela assicurativa” di 
Genovese U, Chiapusso B, Del Solo S, Steffano A, Vercesi L. 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014. 
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PREMI E RICONOSCIMENTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

o Primo premio per il miglior progetto nella pratica al 21° 
Congresso delle  Associazione Cure Oncologiche della 
Svizzera, con il progetto dal titolo: “Chiamati ad accogliere: 
l’accoglienza dei pazienti oncologici oltre la dimissione”, 
Berna, 28 marzo 2019 (1500 franchi) 
 

o Premiazione come terzo miglior poster nella conferenza 
nazionale dell’Associazione Svizzera Infermieri, con un poster 
dal titolo: “Cura e ricerca in senologia”, 3 maggio 2018. (250 
franchi). 
 

o Premiazione con il secondo miglior poster al XX congresso 
dell’Associazione Cure Oncologiche della Svizzera, con un 
poster dal titolo: “Valutazione multidimensionale geriatrica nel 
paziente oncologico anziano: l’evoluzione di un progetto e le 
implicazioni nella pratica infermieristica”, 22 marzo 2018 
(1000 franchi) 
 

o Premiazione nella sezione giovani come miglior contributo e 
miglior presentazione della relazione dal titolo: “Validazione 
clinica della scala Behavioral Pian Scale Non Intubated 
Patients (BPS-NI) per la valutazione del dolore nelle persone 
non in grado di riferirlo” presentato al 34° congresso ANIARTI, 
tenutosi a Riva del Garda (Tn) dall’11 al 13 novembre 2015. Il 
contributo è un estratto della tesi di laurea di Carletti Simona, 
che ha relazionato al convegno, della quale sono stato 
relatore. 

 
o Riconoscimento di merito come tra i migliori progetti 

presentati al concorso nazionale di ricerca infermieristica 
“Gemma Castorina 2015” istituito presso il collegio IPASVI di 
Grosseto del progetto “Studio multicentrico “Nutrianima”, che 
ha lo scopo di valutare l’assistenza nutrizionale erogata in 
casa di riposo e riabilitazione, nelle RSA delle province di 
Milano e Brescia (ricerca attualmente in corso). 

 
o Menzione speciale premio di laurea Charles West, istituito 

dalla Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche 
della tesi di Laurea in Infermieristica di seguito riportata, della 
quale sono stato relatore: 

 
 “Riduzione del dolore procedurale nel bambino tramite un 

metodo non farmacologico (psico-fisico): un trial clinico 
randomizzato, controllato in aperto” 

 
o Encomio al premio di laurea Charles West, istituito dalla 

Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche delle 
due tesi di seguito riportate, nelle quali sono stato 
rispettivamente relatore e correlatore: 

 
 “L’assistenza centrata sulla famiglia nei bambini con 

patologia cronica: analisi della qualità dell’assistenza 
percepita dalle famiglie e dall’equipe infermieristica”, 
discussa presso l’Università degli Studi di Milano 
nell’anno accademico 2013/14, da Marchese Cecilia. 

 
 “L’assistenza centrata sulla famiglia ai bambini in terapia 

dialitica: processo di traduzione degli strumenti di 
valutazione MPOC-20 e MPOC-SP ed analisi della 
percezione delle famiglie e dell’equipe sanitaria sulla 
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“Family Centered Care””, discussa presso l’Università 
degli Studi di Milano nell’anno accademico 2011/12, da 
Giuffrida Giorgio. 

 
 
Poster e relazioni a congressi nazionali ed internazionali: 
 

o Relatore al congresso Mondiale dell’International Council of 
Nurses (ICN), con una relazione dal titolo: “Ethical conflict, 
resilience and psychological impact among nurses during the 
Covid-19 pandemic in Southern Switzerland: a cross-
sectional online survey” 2-4 Novembre 2021. Singapore (Il 
congresso si è tenuto online a causa della pandemia Covid-
19). 

 
o Relatore al 46° congresso dell’Oncology Nursing Society” 

con una comunicazione orale dal titolo: “Collaboration 
between oncology nurses and nurse researchers in the 
development of a complex intervention, based on patient 
engagement theory, to promote healthy lifestyles in oncology 
patients”. Washington DC, USA, 20,22,27e 29 aprile 2021 (la 
conferenza si è svolta online a causa della pandemia Covid-
19). 

 
o Co-autore dell’abstract dal titolo: “Nurse Leaders in COVID 

19: Qualitative Research” presentato come comunicazione 
orale alla  40th Annual International Nursing and Midwifery 
Research and Education Conference, UK, 2-3 marzo 2021 
((la conferenza si è svolta online a causa della pandemia 
Covid-19). 

 
o Relatore alla XXIII International Nursing Research 

Conference, organizzata dalla società di ricerca 
infermieristica spagnola Investen, con una relazione dal 
titolo: " Validation of the Ethical Conflict Nursing 
Questionnaire.Critical Care (ENCQ-CVV), Italian Version: 
preliminary results", Barcellona, Spagna., 20-22 novembre 
2019 
 

o Invited speaker al 2nd International 5th National 
Transcultural National Congress, organizzatto dall'Università 
Uludag di Bursa, Turchia, con una comunicazione orale dal 
titolo: "Cultural Aspects of Nutrition and Their implication for 
Nursing Care", Bursa, Turchia. 31 ottobre, 1 novembre 2019 
 

o Invited speaker al congresso europeo della Società Europea 
Degli Infermieri di Cardiologia, Euro Heart Care 2019 di 
Milano, con una presentazione dal titolo: “ Echography 
versus standard chest X‑ray to identify the correct position of 
Naso-gastric tube in patients after cardiac surgery”, Milano 4 
maggio 2019. 
 

o Accettazione abstract per comunicazione orale al 44° 
congresso dell’Oncology Nurse Society Anaheim, California, 
USA con un abstract dal titolo: “Nurses’ management of 
peripherally inserted central venous catheters (PICCs), their 
complication rate and oncological patients’ satisafction: a 
prospective cohort study”, Anaheim, CA, USA, 11-14 aprile 
2019. 
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o Accettazione abstract come poster al 44° congresso 
dell’Oncology Nurse Society Anaheim, California, USA con 
un abstract dal titolo: “Patients’ and nurses’ perceptionof the 
effectiveness of oral antitumor agents education process: a 
mixed method study”, Anaheim, CA, USA, 11-14 aprile 2019. 

 
o Comunicazione orale al 21° Congresso delle Cure 

Oncologiche della Svizzera, con il progetto dal titolo: 
“Chiamati ad accogliere: l’accoglienza dei pazienti oncologici 
oltre la dimissione”, Berna, 28 marzo 2019. 
  

o Poster presentato nella conferenza nazionale 
dell’Associazione Svizzera Infermieri, dal titolo: “Cura e 
ricerca in senologia”, 3 maggio 2018. 
 

o Poster presentato al XX congresso dell’Associazione Cure 
Oncologiche della Svizzera, con un poster dal titolo: 
“Valutazione multidimensionale geriatrica nel paziente 
oncologico anziano: l’evoluzione di un progetto e le 
implicazioni nella pratica infermieristica”, 22 marzo 2018, 

 
 
Abstract book 12 conferenza GIMBE Bologna, 3 marzo 2017. 
 
o Mancuso CM, Currà MC, Bonetti L. Casacche segnaletiche 

come strumento per ridurre le interruzioni degli infermieri 
durante la somministrazione della terapia: uno studio pre-
post. 

 
o Bonetti L, Magri M, Rossetti AM, Manara D, Castaldo A, 

Muttillo G. “Il percorso di accreditamento come best practice 
spotlight organization (BPSO) host italia della RNAO, del 
collegio Ipasvi di Milano-Lodi-Monza e Brianza e la nascita 
delle due prime BPSO direct, presso l'ospedale e il corso di 
laurea in Infermieristica del San Raffaele di Milano”. 

 
o Castaldo A, Bonetti L, Giordano A, Magri M, Gugiari MC, 

Muttillo G. “Policy for aging management of Italian nurses: a 
qualitative study”. [Comunicazione orale al congresso 
dell’International Council of Nursing (ICN), 27 maggio-1 
giugno, Barcellona, Spagna]. 

 
o N° 3 Poster presentati al congresso 2017 della European 

Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN), The 
Hague, The Netherlands, 9-12 settembre 2017: 

 
 Castaldo A, Zanetti E, Lusignani M, Gugiari MC, Nobili 

A, Zani M, Verardi A, Magri M, Ianes A, Ardoino G, 
Bonetti L. “Staff Attitudes Towards Nutritional Care For 
Elderly In Nursing Homes In Italy: A Multicenter 
Survey”. 

 
 Castaldo A, Gugiari MC, Zanetti E, Zani M, Lusignani M, 

Magri M, Nobili A, Verardi A,  Ianes A, Gussoni M, 
Bonetti L. “Nutritional Care: Perceptions Of Residents 
In Nursing Homes. A Qualitative Study”. 

 
 Castaldo A, Zanetti E, Lusignani M, Zani M, Nobili A, 

Verardi A, Magri M, Ianes A, Ardoino G, Gugiari MC, 
Marano M, Boracchi B, Bonetti L. “The Prevalence Of 
Malnutrition Associated With Food Intake In Nursing 
Homes. A Multicenter Cross Sectional Study”. 
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o 27-28 maggio 2016, relatore al 39° convegno nazionale 

dell’Associazione Italiana Studi sul Dolore (AISD), con un 
contributo dal titolo “Efficacia della distrazione nella riduzione 
del dolore nel posizionamento del catetere venoso periferico: 
trial clinico randomizzato controllato” e pubblicazione 
dell’abstract negli atti del convegno, tenutosi a Roma dal 27 
al 28 maggio 2016. 
 

o 27-28 maggio 2016, presentazione poster al 39° convegno 
nazionale dell’Associazione Italiana Studi sul Dolore (AISD), 
con un abstract dal titolo: “Riduzione del dolore da 
venipuntura nel bambino tramite un metodo non 
farmacologico (psico-fisico): un trial clinico randomizzato 
controllato” e pubblicazione dell’abstract negli atti del 
convegno, tenutosi a Roma dal 27 al 28 maggio 2016. 

 
o 10-12 dicembre 2015, presentazione poster al XVI corso 

nazionale Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione 
Clinica (ADI) con abatrcat dal titolo: “Monitoraggio dello stato 
nutrizionale nel paziente emodializzato” e pubblicazione 
dell’abstract negli atti del convegno, tenutosi a Roma dal 10 
al 12 dicembre 2015. 

 
o 27 novembre 2015 Relatore al 60° congresso Nazionale 

Società Italiana Gerontologia e Geriatria, 16° Corso Infermieri, 
con una relazione dal titolo “La qualità dell’assistenza 
nutrizionale all’anziano in ospedale” e pubblicazione 
dell’abstract negli atti del convegno, tenutosi a Napoli dal 26 
al 28 novembre 2015.  

 
o Pubblicazione dell’abstract negli atti del 60° congresso 

Nazionale Società Italiana Gerontologia e Geriatria, 16° Corso 
Infermieri, di un contributo dal titolo: “L’assistenza nutrizionale 
agli anziani: uno studio osservazionale presso l’Istituto Don 
Orione di Milano”, presentato dalla collega Di Stefano C.A., 
tenutosi a Napoli dal 26 al 28 novembre 2015. 

 
o Pubblicazione nell’abstract book del 34° congresso ANIARTI, 

tenutosi a Riva del Garda (Tn) dall’11 al 13 novembre 2015 
del contributo dal titolo “Validazione clinica della scala 
Behavioral Pain Scale Non Intubated Patients (BPS-NI) per la 
valutazione del dolore nelle persone non in grado di riferirlo. Il 
contributo è stato presentato dalla collega Carletti Simona, 
neulaureata, della quale sono stato relatore di tesi, ed è stato 
premiato come miglior contributo e miglior presentazione nella 
sezione giovani. 
 

o 10 settembre 2015 Relatore al convegno: “Salute e 
malnutrizione: una sfida educativa della pratica 
infermieristica”, con una relazione dal titolo: “La malnutrizione 
ospedaliera nella     persona anziana: revisione della       
letteratura”, organizzato dal collegio Ipasvi di Milano- Lodi- 
Monza Brianza, presso la Cascina Triulza – padiglione società 
civile di expo 2015. 

 
o 29 giugno 2015 Relatore al convegno dal titolo: “La 

malnutrizione nell’anziano ospedalizzato: risultati di uno 
studio multicentrico”, nel quale sono stati presentati i risultati 
della ricerca multicentrica sulla qualità dell’assistenza 
nutrizionale e sulla prevalenza delle malnutrizione, in 12 
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ospedali di Milano e provincia, della quale sono stato ideatore, 
promotore e coordinatore. 
 

o 20 aprile 2015 Relatore al convegno: “La ricerca 
infermieristica: stato dell’arte e prospettive future”, 
organizzato dal gruppo di ricerca delle professioni sanitarie 
dell’Ospedale Luigi Sacco, con due relazioni dal titolo: 
“Attitudini e atteggiamento degli infermieri nei confronti 
dell'assistenza nutrizionale nell'anziano” e “Il dottorato di 
ricerca in Scienze Infermieristiche: peculiarità, obiettivi, 
organizzazione e implementazione”. 

 
o Pubblicazione nell’abstract book della 10° conferenza 

nazionale del GIMBE, tenutasi il giorno 27 marzo 2015 a 
Bologna, dei contributi dal titolo: “Evidence based practice 
journal club: l’esperienza del gruppo di lavoro del collegio 
IPASVI di Milano-Lodi Monza Brianza” e “L’assistenza 
nutrizionale agli anziani: uno studio osservazionale presso 
l’Istituto Don Orione di Milano”. 

 
o 25 febbraio 2015 Moderatore tavola rotonda dal titolo: “La 

ricerca, dai risultati alle prospettive”. Convegno Accademia 
Scienze Infermieristiche (ASI), “Di quali bisogni di salute si 
occupa l’infermiere- risultati della ricerca”, Università degli 
Studi di Brescia. 

 
o 10 ottobre 2014 Intervento come relatore al convegno 

annuale CNAI, con una relazione dal titolo: “Percezione e 
atteggiamento degli infermieri nei confronti della malnutrizione 
e dell'assistenza nutrizionale nell'anziano: una ricerca 
qualitativa”, tenutosi a Bergamo. 

 
o 21 giugno 2014- Intervento come relatore al convegno 

“L’infermiere e le cure palliative in ospedale”, tenutosi presso 
L’A.O. Luigi Sacco di Milano, con una relazione dal titolo: “Il 
codice deontologico dell’infermiere e le cure palliative”. 

 
o 11 giugno 2014- Intervento come relatore al convegno dal 

titolo “Fragilità nutrizionale” tenutosi presso la Società 
Umanitaria, via San Barnaba 48, Milano e organizzato dal 
collegio IPASVI di Mi-Lo-MB, con una relazione dal titolo: 
"Siamo quello che mangiamo" fragilità nutrizionale, 
assistenza infermieristica  
e food safety”. 

 
o 27 maggio 2014 Intervento come moderatore al II convegno 

infermieristico Società Italiana di Neonatologia, dal titolo 
“Competenze e responsabilità infermieristica in neonatologia 
tra sicurezza e qualità delle cure. 

 
o 29 marzo 2014 Intervento come relatore al 14° Corso teorico 

pratico di Nutrizione Artificiale Enterale- Parenterale in 
Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie, organizzato dalla 
associazione Foban, con una relazione dal titolo: “Ruolo 
dell’infermiere nell’identificazione e nel trattamento della 
malnutrizione”. 

 
o Pubblicazione nell’abstract book della 9° conferenza 

nazionale del GIMBE, tenutasi il giorno 14 marzo 2014 a 
Bologna, del contributo dal titolo: “Validazione in lingua 
italiana del questionario Sleep in Intensive Care Unit”.  
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o 6 dicembre 2013 Intervento come relatore al primo seminario 
di alta formazione sull’etica nella ricerca, tenutosi presso il 
Collegio IPASVI di Milano-Lodi-Monza e Brianza, via Adige, 
20, 20135 Milano. 

 
o 5-6 settembre 2013, Coventry, UK, comunicazione orale alla 

19ma conferenza “International Network for Psychiatric 
Nursing Research”, organizzata dal Royal College of Nursing, 
con un abstract dal titolo:  “Nurses’ experiences in the 
relationships with foreigners affected by mental distress in a 
territorial psychiatric centre in Italy”. 

 
o Pubblicazione nell’abstract book dell’8° conferenza nazionale 

del GIMBE, tenutasi il giorno 15 marzo 2013 a Bologna, del 
contributo dal titolo: “L’assistenza centrata sulla famiglia ai 
bambini in terapia dialitica: processo di traduzione degli 
strumenti di valutazione MPOC-20 e  MPOC-SP ed analisi 
della percezione delle famiglie e dell’equipe sanitaria sulla 
“Family Centered Care”” 

 
o 4-6 settembre 2012, Cambridge, UK, comunicazione orale 

alla 23ma conferenza del Networking for Healthcare 
Education NET 2012 di un abstract dal titolo: “Psychometric 
evaluation of the Italian version of ‘the staff attitudes to 
nutritional nursing geriatric care scale (SANN-G scale)’: final 
results” . 

 
o 24-28 giugno 2012, Barcellona, Spagna,comunicazione orale 

alla Seventh International Conference On Interdisciplinary 
Social Sciences,  con un abstract dal titolo: “The Problem of 
Malnutrition in Older People from an Ethical Point of View”. 

 
o 20-22 maggio 2012: pubblicazione negli atti del XIV 

congresso AIMI, tenutosi a Firenze, di due abstract dal titolo: 
“Studio pilota sull’implementazione dell’Early Warning Score 
Sistem (EWSS) in alcune Unità Operative dell’Azienda 
Ospedaliera Polo Universitario Luigi Sacco di Milano” e 
“Atteggiamento degli studenti del corso di laurea in 
infermieristica nei confronti del paziente HIV positivo”. 

 
o 23 aprile 2012: Comunicazione orale alla conferenza della 

ricerca del Royal College of Nursing,Londra (UK) 23-25 aprile 
2012, di  un abstract dal titolo: “Using the Medical research 
Council (MRC) framework on the development of complex 
interventions to improve nurses’ attitudes within nutritional 
care in institutionalised older people”, all’interno del Symposia 
dal titolo: “Strengthening nursing research: Developing 
complex nursing healthcare interventions”. 

 
o 16,17 settembre 2011: Comunicazione orale alla XII 

conferenza delle Scuole di dottorato di Nursing europee 
(EDCNS), Maastricht University, Maastricht, con un abstract 
dal titolo: “Malnutrition in Institutionalized Older People: 
Nurses’ Perception of The Problem”. 

 
o 5 maggio 2011: presentazione poster al “International 

Workshop. 2nd INTERNATIONAL DAY: Nursing Research for 
Patient Safety”, Genova, con un poster dal titolo: “Malnutrition 
in institutionalized  elderly patients: nurses’ perception of the 
problem”. 
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o Pubblicazione nell’abstract book della 6° conferenza 
nazionale del GIMBE, tenutasi il giorno 11 febbraio 2011 a 
Bologna, del contributo dal titolo: “Il percorso di certificazione 
UNI EN ISO 9001 di una sezione del Corso di Laurea in 
Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano” 

 

o 17,18 settembre 2010: Comunicazione orale alla XI 
conferenza delle Scuole di dottorato di Nursing europee 
(EDCNS), Charite University, Berlino, con un abstract dal 
titolo: Nutritional Care In The Elderly: Nurses’ Attitudes. 

 
o 6 maggio 2010: Presentazione poster alla “II conference day 

“Experience in nursing research and Guidelines for Scientific 
Publication”, Genova, con un poster dal titolo: “Assessment of 
nutritional status and nutritional care in the elderly: the nurses’ 
attitudes”. 

 
o Pubblicazione nell’abstract book della terza conferenza 

nazionale del GIMBE, tenutasi il giorno 8 febbraio 2008 a 
Bologna, del contributo dal titolo: “Ricerca infermieristica ed 
EBN: un’esperienza di formazione presso l’Azienda 
Ospedaliera Polo Universitario L. Sacco”. 

 
Esperienza di stage all’estero 

28 febbraio – 4 marzo 2011: Stage sulla metodologia di ricerca 
qualitativa “Grounded theory” presso l’Università di Hertfordshire 
(Hatfield, UK). 

 
Ulteriori esperienze professionali e personali: 
 

o Ho conseguito il core curriculm di metodologia della ricerca 
clinica presso l’associazione GIMBE a novembre 2018 
 

o Sono stato Nurse Leader del Collegio IPASVI di Milano Lodi 
Monza e Brianza per il progetto di collaborazione che il 
collegio ha iniziato con la Registered Nurses’ Association of 
Ontario (RNAO) in qualità di Best Practice Spotlight 
Organization Host, per la diffusione e l’implementazione 
delle linee guida RNAO basate sulle migliori prove di 
efficacia, nelle realtà cliniche e accademiche. Ho svolto il 
ruolo di consulente per l’OPI di Milano Lodi Monza e Brianza 
fino settembre 2020. 
 

o Sto effettuando un percorso formativo per entrare a far parte 
della GIMBE Faculty (Gruppo Italiano Medicina Basata sulle 
Evidenze), come tutor e docente. 

 
o Sono stato consigliere del collegio IPASVI di Milano- Lodi- 

Monza e Brianza, per due mandati (dal 2011al 2013 e dal 
2013 al 2017). Sono stato referente della commissione 
pediatria, della commissione Expo 2015 e ho fatto parte 
della commissione ricerca all’interno del collegio. 
 

o Ho conseguito l’Evidence Based Practice core- curriculum 
Europeo, durante il workshop Evidence Based Nursing, 
tenutosi a Bologna dall'organizzazione GIMBE dal 2 al 5 
aprile 2008 

 
o Ho conseguito il core currriculum GIMBE relativo alla 

metodologia della ricerca clinica nel 2019 
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o Da dicembre 2007 al 2011 sono stato membro del gruppo di 

revisione dei protocolli clinico- assistenziali presso l’AO L. 
Sacco. 

 
o Anno 2007: elaborazione per il corso di laurea in 

infermieristica del protocollo di inserimento lavorativo per il 
tutor novizio, che è stato poi inserito nella documentazione 
per la certificazione ISO 9001. 

 
o Da dicembre 2006 a dicembre 2008, membro della 

commissione di esperti per l’attività professionalizzante, 
Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di 
Milano. Da gennaio 2013 ho ripreso questa attività, che è 
proseguita fino a gennaio 2015. 

 
o Dal 1998 al 2003 servizio di volontariato, come infermiere, 

presso l’ambulatorio dell’Opera San Francesco per i poveri, 
in via Nino Bixio  a Milano, al servizio di immigrati senza 
assistenza sanitaria. 

 
o Anno 1999: Elaborazione, per il dipartimento di neonatologia 

degli Istituti Clinici di Perfezionamento, Clinica Mangiagalli, 
della “Procedura specifica relativa al lavaggio delle mani” ai 
fini della certificazione ISO 9001.  

 
o Esperienza di volontariato (come infermiere) nei mesi di 

ottobre, novembre, dicembre 1999 e gennaio 2000 presso la 
“Unidade sanitaria “Leonido Luiz da Costa”” di Jarudore in 
Mato Grosso, Brasile con i volontari dell’Operazione Mato 
Grosso. 

 
o Anno 1998: Progettazione ed attuazione di un intervento di 

educazione sanitaria in relazione alla tubercolosi, rivolto ad 
immigrati, affluenti ai corsi di lingua e cultura italiana, tenuti 
dall’associazione del privato sociale “Centro di solidarietà S. 
Martino”, effettuato sia durante il periodo formativo (per la 
realizzazione del lavoro di tesi), che dopo il conseguimento 
del diploma. 

 
 
o l 11/92 al11/93 ho espletato il servizio civile presso il comune 

di Lesmo (Mi), dove svolgevo attività di sostegno al servizio 
domiciliare di assistenza agli anziani e disabili. 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dal Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 e ai sensi del D. lgs. 
196/03  

-   Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. 

lgs 196/2003, che il presente curriculum sarà pubblicato nella banca dati 

presente nel sito http://ecm.agenas.it e a tal fine presto il consenso al 

trattamento dei dati personali contenuti. 

 

 

Lurago Marinone, 21-1-2022 

                                                                                             In fede,  

   


